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DECRETO  DEL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE 

CIVILE 
 N. 98/DPS DEL 22/11/2013  

      
Oggetto: OCDPC 52/2013; DGR 1470/2012 Indagini di microzonazione sismica e analisi delle  
condizioni limite per l’emergenza. Approvazione degli schemi di contratto. 

 
 

IL DIRETTORE DEL 
 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE 

CIVILE 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria  di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 

dicembre 2001, n.  31; 

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 
VISTA la DGR n 1470 del 23.10.2012 con la quale sono stati approvati i criteri per 

l’individuazione delle priorità di esecuzione delle indagini di microzonazione sismica;  
 
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 

Protezione Civile n. 95/DPS del 05/11/2013 con il quale sono stati individuati i territori comunali sui 
quali effettuare le indagini di microzonazione sismica nonché le analisi delle condizioni limite per 
l’emergenza (CLE) riferite alla terza annualità; 

 

VISTE  le  DD.G.R. n. 1278 e 1279 del 10.09.2012,  con le quali sono state  ridefinite, tra 
l’altro,  le posizioni dirigenziali di funzione nell’ambito del Dipartimento per le politiche integrate di 
sicurezza e per la protezione civile e conferiti i  relativi incarichi; 

  
VISTO  il  Decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per 

la protezione civile n. 72/DPS del 28.09.2012 con il quale si stabiliscono le modalità di sostituzione 
tra i dirigenti del Dipartimento stesso; 

 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 

protezione civile  n. 74/DPS dell’11.10.2012 con il quale si assegnano le risorse umane e 
finanziarie alle posizioni dirigenziali di funzione istituite nel Dipartimento;  

 
 

 
                                                                - D E C R E T A - 
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 di prendere atto che con delibera  1470 del  23.10.2012  la Giunta Regionale ha approvato i 
criteri per l’individuazione delle priorità di esecuzione delle indagini di microzonazione sismica 
con la quale il Direttore del  Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile, individua annualmente, sulla base delle risorse disponibili ed utilizzando i 
suddetti criteri, i Comuni nel territorio dei quali sono da effettuare le indagini; 

 di approvare gli schemi di contratto riportati negli allegati a), b) e c) parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 di precisare che gli schemi dovranno essere utilizzati per la stipula dei contratti fra i Comuni 
destinatari del finanziamento per l’effettuazione degli studi di microzonazione sismica e delle 
CLE ed i soggetti incaricati, così come indicato nell’allegato d); 

 di stabilire che le Amministrazioni comunali dovranno comunicare alla Regione Marche, 
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile la sottoscrizione 
del disciplinare entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto; 

 di dare atto che dal presente provvedimento non deriva e non può derivare  impegno di spesa 
a carico del bilancio regionale; 

di pubblicare il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 del 
Reg. 36/94. 
 
 

   Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                            (Dott. Roberto Oreficini Rosi) 

 

  
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 
 

Legge del 24/2/1992 n° 225; 
Decreto Legislativo del 31/3/1998 n° 112; 
Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 ; 
Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
novembre 2001 N°401; 
decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009 n. 77; 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012 n. 4007; 
Decreto del Capo Dipartimento 16 marzo 2012 “ attuazione articolo 11 del decreto 
legge 28 aprile 2009, n. 39 - ripartizione delle risorse annualità 2011”. 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013. 

 
Motivazione  ed esito dell’istruttoria: 
 
Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, sono 
state disciplinate le procedure per l'attivazione dei fondi stanziati ai fini della riduzione del rischio 
sismico su tutto il territorio nazionale per la III° annualità. Al comma 1, lettera a)  dell'articolo 2 
sono dichiarate ammissibili a contributo le indagini di microzonazione sismica. 
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La somma assegnata alla Regione Marche per l’anno 2013 annualità 2012, con il decreto del Capo 
del Dipartimento di Protezione Civile del 15 aprile 2013, ammonta ad € 739.066,71, somma iscritta 
sul capitolo 42601105 accertamento di entrata  capitolo d’entrata 20105023 n.2495 del capitolo 
20105023 bilancio 2013 Bilancio 2013. 
 
Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di 
studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli 
"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome il 13 novembre 2008. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse 
stanziate all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2009,n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli 
Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi 
di microzonazione. in ottemperanza all’art. 5 comma 3 dell’OCDPC 52/13 
 
In ottemperanza all’art. 5 comma 3 dell’OCDPC 52/13 la Regione Marche, per la III°annualità, ha 
disposto un co-finanziamento di € 470.000,00 pari a circa il 40% del costo totale degli studi, 
somma iscritta sul capitolo 42601103 bilancio 2013. 
 
Con la Delibera della Giunta regionale n° 1470 del 23/10/2012 sono stati approvati i criteri, da 
applicare annualmente, per l’individuazione dei Comuni nei quali eseguire prioritariamente le 
indagini di microzonazione sismica come di seguito elencati:  

1. la maggiore dimensione demografica tenendo conto sia della popolazione stabile che di quella 
fluttuante in funzione dell’esposizione; 
2. l’antropizzazione del territorio con particolare attenzione alla presenza di infrastrutture di 
interesse strategico quali: la ferrovia, l’autostrada, il porto, l’aeroporto nonché zone con elevata 
presenza di insediamenti produttivi; 
3. il fatto che i  Comuni abbiano in corso l’adeguamento e/o modifiche al PRG; 
4. le eventuali somme residuali saranno impiegate per indagini da effettuarsi sul territorio di 
Comuni  che, per la loro collocazione geografica, consentono di completare porzioni di territorio 
omogenee, ovvero per i quali si ravvisi l’opportunità tenendo conto delle conoscenze tecnico 
scientifiche del territorio regionale; 
5. I medesimi criteri saranno utilizzati anche per l’effettuazione di indagini sulle Condizioni Limite 
per l’Emergenza (CLE);  

 

Pertanto sulla base dei suddetti criteri con il decreto n. 95/DPS del 05/11/2013, a seguito di 
parere favorevole dell’Anci N.85/13 del 25/09/2013,  sono stati individuati, tra i comuni ove non 
sono ancora stati effettuati gli studi di che trattasi con le precedenti annualità, n. 22 comuni con 

popolazione > a 7.000 abitanti e n. 16 comuni che, con valore di accelerazione (AG) del territorio 
comunale > a 0.2g e quindi con maggiore esposizione al rischio. 
  
Vengono inoltre aggiunti: 

- n. 5 comuni secondo quanto previsto dal comma 1, art. 19 della OCDPC 52/13 
- n. 4 comuni con studi di Microzonazione Sismica già effettuata con maggiore rilevanza 

rispetto alla popolazione residente e all’esposizione al rischio e, ove effettuare le analisi 
delle Condizioni Limite per l’Emergenza. 

- n. 1 comune a completamento di una porzione di territorio omogeneo; 
 
I Comuni così individuati dovranno provvedere a conferire gli incarichi di realizzazione degli studi di 
microzonazione sismica da eseguirsi secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" 
approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008. 

Nella stessa delibera 1470 del 23/10/2012, si è stabilito che i Comuni interessati dall’esecuzione 
delle indagini di microzonazione sismica e sulle condizioni limite per l’emergenza (CLE) 
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provvederanno direttamente a conferire gli incarichi di realizzazione delle stesse utilizzando gli 
schemi tipo predisposti con gli Ordini Professionali (Ingegneri – Architetti – Geometri e Geologi) e 
con l’ANCI Marche. 

Il gruppo di lavoro, creato in applicazione del protocollo di collaborazione in materia di 
microzonazione sismica tra la Regione Marche, l’ANCI Marche e l’Ordine regionale dei Geologi, 
in accordo con i rappresentanti della Federazione degli Ingegneri e degli Architetti delle Marche, 
e del Collegio regionale dei Geometri, riunitosi più volte, ha approvato gli schemi di atti, riportati 
negli’allegati a), b) e c) che formano sono parte integrante e sostanziale del presente atto di cui si 
propone l’adozione. 
 
Gli stessi Organismi professionali hanno comunicato l’approvazione dei suddetti disciplinari come 
di seguito dettagliato: 

1) Ordine dei Geologi con nota del 20 novembre 2013; 
2) Federazione Ordini Ingegneri con nota n. 212 del 19 novembre 2013; 
3) Comitato regionale dei Geometri con verbale della riunione del 7 novembre 2013 

 

PROPOSTA 
 
Tutto quanto sopra premesso, si propone 
 

 di prendere atto che con delibera  1470 del  23.10.2012  la Giunta Regionale ha approvato i 
criteri per l’individuazione delle priorità di esecuzione delle indagini di microzonazione sismica 
con la quale il Direttore del  Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile, individua annualmente, sulla base delle risorse disponibili ed utilizzando i 
suddetti criteri, i Comuni nel territorio dei quali sono da effettuare le indagini; 

 di approvare gli schemi di contratto riportati negli allegati a), b) e c) parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 di precisare che gli schemi dovranno essere utilizzati per la stipula dei contratti fra i Comuni 
destinatari del finanziamento per l’effettuazione degli studi di microzonazione sismica e delle 
CLE ed i soggetti incaricati, così come indicato nell’allegato d); 

 di stabilire che le Amministrazioni comunali dovranno comunicare alla Regione Marche, 
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile la sottoscrizione 
del disciplinare entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto; 

 di dare atto che dal presente provvedimento non deriva e non può derivare  impegno di spesa 
a carico del bilancio regionale; 

 Il Responsabile della fase istruttoria 
 (Vincenzo Polacco) 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (dott. Geol. Pierpaolo Tiberi) 
 
2013/Polacco/Decreti/microzonazione/3°annualità/approvazione disciplinari 

 
 

 
 

 
 

- ALLEGATI - 
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ALLEGATI: A), B), C), D) 
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ALLEGATO   A) 

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI  DI   

MICROZONAZIONE  SISMICA  ANNUALITA' 2012 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE - GEOLOGI 

per l’affidamento  di incarichi professionali  finalizzati  alla  effettuazione  delle  indagini di 
Microzonazione Sismica  - almeno  di Livello 1 ai  sensi  della  O.C.D.P.C. 52/2013, del 

20.02.2013  

 

Art.1 

OGGETTO DELL'INCARICO 

L’Ente Attuatore Comune di _____________________________ sito in 
_________________________________ (Provincia di _____________) Via 
_____________________________ n._____ C.A.P. _________ Codice fiscale 
_______________________e per esso il suo Legale Rappresentante (nome e cognome) 
________________________________ nella qualità di 
______________________________________,  nata/o a 
________________________il__________________________   

AFFIDA AL 

Soggetto Realizzatore Dott. Geologo 
__________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________ (Provincia di _____________) 
il_______________, residente in ________________________________ (Provincia di ___), 
C.A.P. ________________ Via __________________________ n. ____ Codice Fiscale 
_____________________________ Partita IVA n. _________________________________  

Regolarmente Iscritto all’Albo Professionale (Sez. A) dell’Ordine dei Geologi della Regione 
__________________ dal ___/___/___ al n. _______  

 

Il soggetto realizzatore ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti professionali necessari 
per lo svolgimento dell'incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, contenente i seguenti elementi: 
- Possesso di laurea in Scienze Geologiche con abilitazione all’esercizio della professione e 

iscrizione all’albo professionale nella sez. A. 
- Regolarità in riferimento all’aggiornamento professionale continuo (APC) per il triennio 

2008/2010.  
- Possesso dell’autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge per 

gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutti i casi previsti dalle vigenti normative 
in materia di pubblico impiego. 

- Non titolarità di un rapporto lavorativo a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico. 
- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’Art.38, I comma, del D. Lgs 163/2006 

(codice degli appalti). 
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Al fine dell’attribuzione degli incarichi di cui al presente disciplinare sono da considerarsi requisiti 
premianti e costituenti titoli curriculari le esperienze documentate relativamente a: 

- Studi di pianificazione territoriale generale e/o attuativa o comunque inerenti 
l’oggetto del presente incarico; 

- Conoscenza approfondita del territorio oggetto degli studi; 
- Utilizzo di strumenti GIS 
- Partecipazione a corsi APC accreditati in argomenti relativi a: Microzonazione 

Sismica; Risposta Sismica Locale; Pianificazione Territoriale; NTC 2008; GIS. 
 

Nell'ottica di operare secondo il criterio della rotazione degli incarichi, generalmente sancito dal 
D.Lgs. 163/2006, il soggetto realizzatore dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che non 
potrà assumere più di un incarico professionale della presente tipologia, sia singolarmente che in 
forma associata, relativamente alla terza annualità. 

L’INCARICO 

Per la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica – Livello 1 ai sensi dell’O.C.D.P.C. 
52/2013, relativamente al territorio comunale di ___________________________. 

L’incarico consiste nell’espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione della Carta 
delle microzone omogenee in prospettiva sismica (in seguito M.O.P.S.) da effettuarsi secondo gli 
standard tecnici nazionali e regionali di riferimento di cui all’Art. 2, nella  loro versione  più 
aggiornata  disponibile. 

 

Art. 2 

DOCUMENTI TECNICI E STANDARD INFORMATICI DI RIFERIMENTO 

Per il corretto espletamento degli studi di microzonazione, il Soggetto Realizzatore è tenuto al 
rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento (O.C.D.P.C. 
52/2013): 

1.  Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (I.C.M.S.), redatti dal 
Dipartimento della  Protezione Civile (ed approvati il 13 novembre 2008 dalla 
Conferenza delle Regioni e delle   Province  autonome; 

2.  Studi pilota e disposizioni e/o linee  guida redatte allo scopo dalla Regione 
Marche  

 

Art. 3 

DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO 
L’area di studio è individuata nell’ambito del confronto tra l’Ente Attuatore ed il Soggetto 
Realizzatore con la supervisione  della  Commissione Tecnica Regionale  per gli studi di MZS e 
comunque secondo  quanto indicato negli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica redatti 
dal Dipartimento alla Protezione Civile ed approvati il 13 Novembre 2008 dalla Conferenza  delle 
Regioni e delle Province autonome. 
 

Art. 4  

IMPEGNI E PRESTAZIONI: ELABORATI CARTOGRAFICI E RELAZIONI ILLUSTRATIVE 

Le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare di incarico professionale, riguardano la 
realizzazione di studi, indagini e rilievi, redatti ai sensi dell’Art. 2 (Documenti tecnici e standard 
informatici di riferimento), finalizzati all’individuazione ed alla delimitazione delle aree omogenee in 
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prospettiva sismica nel territorio di cui all’Art. 3. Il Soggetto Realizzatore, in particolare, è tenuto a 
dare piena esecuzione alle attività (cartografie,  relazioni, incontri e quant’altro necessario) nel 
rispetto delle indicazioni tecniche generali contenute nel “Documento Tecnico per l’elaborazione di 
indagini e studi di microzonazione  sismica”, approvato dalla Commissione Tecnica e dal  Gruppo 
di Lavoro ed allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale.  
Il Soggetto Realizzatore inoltre si impegna a: 
- realizzare e restituire le carte di MZS secondo le disposizioni dell’ O.C.D.P.C. 52/2013 per la 
creazione della banca dati informatizzata degli studi di MZS, con rispetto degli Standard di 
rappresentazione e archiviazione informatica secondo le “Specifiche per la redazione in ambiente 
GIS degli elaborati cartografici della MZS” prodotti dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio 
degli studi di MZS (O.C.D.P.C. 52/2013); 
- frequenza di uno o più corsi sulle specifiche di MZS organizzato dalla Regione Marche - Ordine 
Geologi Marche – ANCI Marche, con sede in Ancona, di durata non inferiore a 8 ore  prima 
dell’inizio del lavoro o durante lo svolgimento dell’incarico, con presenza obbligatoria, pena 
decadenza dall’incarico per assenze superiori al 10%; 
- partecipazione alle riunioni tecniche di coordinamento con la Commissione Tecnica Regionale 
per gli studi di MZS da tenersi in Ancona c/o la Regione Marche, o in altra sede all’uopo deputata 
previa convocazione scritta durante lo svolgimento dell’incarico; 
- a collaborare con altri professionisti nominati dall’Ente Attuatore e/o a coordinarsi per la 
redazione degli studi di micro zonazione sismica del territorio comunale. 
Il Soggetto Realizzatore è tenuto a riportare nell’intestazione degli elaborati i loghi dell'Ente 
Attuatore e della Regione Marche con la seguente dicitura: 
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA D I° 
LIVELLO – ANNUALITÀ 2012. 

 

Art. 5  

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

L’importo dell’incarico di cui al presente disciplinare è pari ad Euro____________________ 
(contributo previdenziale ed IVA inclusa) come specificato dall’allegato A del decreto n. 95/DPS del 

05/11/2013. L’importo indicato, stimato secondo le indicazioni dell’O.C.D.P.C. 52/2013, non 
essendo la prestazione di tipo convenzionale, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali: 
raccolta, analisi ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi geologici, redazione delle 
relazioni illustrative, dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo 
svolgimento dell’incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto all’Ente Attuatore a 
qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare. 

 

Art. 6 

COLLABORAZIONI 

Per lo svolgimento delle attività di MZS almeno di Livello 1, il Soggetto Realizzatore dovrà 
coinvolgere nello studio di MZS un geologo iscritto da meno di 5 anni all’Albo professionale 
(sezioni A e B), il cui nominativo dovrà risultare sugli elaborati prodotti in qualità di collaboratore. 

Collaboratore (Nome e Cognome) 
_____________________________________________________ nata/o a 
___________________________________________il________________________ Residente in 
______________________________, cap. ________ via __________________ n. _____ Codice 
Fiscale ________________________ Partita IVA n. __________________________ iscritto 
all’Albo Professionale (Sez. A e B) dell’Ordine dei Geologi della 
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Regione_________________________________ al n. _______________ dal 
__________________. 

 

Art. 7  

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO  

Il presente Disciplinare di incarico professionale è immediatamente vincolante ed efficace, nella 
sua interezza, sia per il Soggetto Attuatore che per il Soggetto Realizzatore. I tempi di esecuzione 
dell’incarico, pari a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrono dalla data di 
sottoscrizione del presente Disciplinare. Nel caso di ritardi o inadempienze gravi, direttamente 
riconducibili al Soggetto Realizzatore, il Comune si riserva di segnalare tali situazioni al Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile, che potrà disporre la revoca del finanziamento al Soggetto 
Attuatore.  

 

Art.8 

PENALI 

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente 
trasmissione degli elaborati rispetto alle singole scadenze previste all’art.7, qualora la causa sia 
riconosciuta esclusivamente nell’attività del soggetto realizzatore (professionista incaricato) e non 
sia imputabile all’amministrazione  ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere 
applicata una penale pari a 1,5% dell’importo dell’incarico  per ogni giorno di ritardo, fino ad un 
limite massimo del 10% del corrispettivo. 

 

Art. 9 

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI  

Gli studi di MZS, coerentemente con quanto disposto dall’O.C.D.P.C. 52/2013, dovranno essere 
validati e successivamente certificati dalla Regione Marche attraverso la Commissione Tecnica 
Regionale  per i lavori di MZS.  

 

Art. 10 

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO 

L’Ente Attuatore si impegna a favorire il Soggetto Realizzatore, sia tecnicamente che 
logisticamente, nell’esecuzione delle indagini e degli studi sul territorio di cui all’Art. 3. In 
particolare, al Soggetto Realizzatore dovranno essere forniti, a cura dell’Ente Attuatore, dati 
pregressi utili alla predisposizione degli elaborati di cui all’Art. 4 con particolare riguardo a:  

1) documentazione di eventi calamitosi;  

2) relazioni geologico-tecniche;  

3) elaborati tecnico-progettuali di interesse per la MZS;  

4) indagini geotecniche e geofisiche;  

5) cartografie geologiche e geotematiche;  

6) altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e 
svolgimento delle indagini ed degli studi di M.Z.S.. 
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Art. 11 

PROPRIETA' DEI DATI 
L’uso dei dati acquisiti dal Soggetto Realizzatore in qualsivoglia forma ed il loro impiego è 
concesso esclusivamente per le attività istituzionali inerenti la realizzazione degli Studi di 
Microzonazione Sismica, ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del 
Soggetto Realizzatore, l’Ente Attuatore e la Regione Marche sono autorizzati all’utilizzazione 
piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti all’incarico, per fini istituzionali. Il soggetto 
attuatore dovrà consegnare n. 3 copie cartacee timbrate e firmate in originale e n. 3 copie in 
formato digitale. 

 

Art. 12 

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI 

Il Soggetto Realizzatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e 
della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate. Il Soggetto Realizzatore 
risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, 
sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle 
prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata 
tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell’Ente Attuatore. 

 

Art. 13  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

È facoltà dell’Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in 
particolare quando il Soggetto Realizzatore sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all’Art.7. 
È facoltà dell’Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento 
quando il Soggetto Realizzatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 
Disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente 
impartite dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. La 
risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con 
almeno 7 (sette) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del 
Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

 

Art. 14  

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, 
verrà corrisposto dall’Ente Attuatore secondo le seguenti modalità: 

1.Acconto, pari al 60% dell’importo del cofinanziamento regionale alla stipula del presente 
disciplinare di incarico  

2.Saldo, pari al 40% dell’importo del cofinanziamento regionale alla consegna degli 
elaborati finali approvati dal Comitato Tecnico Regionale; 

3.Saldo, pari al 100%, del cofinanziamento erogato dal Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri verificato la conformità degli elaborati 
in seguito al parere della Commissione Tecnica Nazionale. 

La liquidazione del saldo finale di cui al precedente punto 3 è subordinata alla presentazione da 
parte del  Soggetto Attuatore della  parcella vistata dall'Ordine. 
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Art. 15  

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il Soggetto Realizzatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali e/o 
sopralluoghi tecnici, indetti dalla Regione Marche - Protezione Civile, per il tramite della 
Commissione Tecnica e dal  Gruppo di Lavoro. Il Soggetto Realizzatore, in caso di evenienze o 
imprevisti che si verificassero nel corso dell’esecuzione delle prestazioni definite dall’incarico è 
tenuto a darne immediata comunicazione all’Ente Attuatore e alla Regione Marche. 

 

Art. 16  

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in 
questione è di competenza esclusiva del Foro di competenza territoriale. 

 

Art. 17  

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

È sempre facoltà discrezionale dell’Ente Attuatore non procedere all’affidamento, ovvero di 
procedere all’affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosiegui degli studi di microzonazione 
sismica (Livello 2 e 3) senza che l’effettuazione degli studi e delle analisi  già eseguite in forza del 
presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni 
vigenti. 

 

Art. 18 

TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Ente Attuatore  si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per 
finalità connesse  allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti 
connessi  alla  piena attuazione dell'incarico. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene 
richiesto ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196. La parte si obbliga a 
trattare i dati di cui dispone  o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel rispetto 
delle  norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile. La parte dichiara altresì di essere in 
regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D. lgs. 196/03. Il soggetto 
incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici e fiscali dichiarati. 

 
Art. 19 

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE 
 

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente 
convenzione. 
La convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni  soggette 
all’imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, 
lett. B) della  tariffa, parte II, annessa  al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Art. 20 

DOMICILIO 
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Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

l’ENTE ATTUATORE nella persona del ______________________________ nella qualità come 

sopra e per le ragioni della carica ricoperta, presso______________________________ sito in 

__________________________ Via__________________________________; 

il SOGGETTO REALIZZATORE DOTT. GEOLOGO  ______________________ presso 

__________________ in _____________________ Via _____________________; 

 

______________________, lì __________________ 

 

  

 IL SOGGETTO REALIZZATORE  L’ENTE ATTUATORE 

 (timbro e firma) (timbro e firma) 

 _________________________________                                  

__________________________________ 

 
 
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare le 
clausole di cui agli art.li n. 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 14. 
 

IL SOGGETTO REALIZZATORE  L’ENTE ATTUATORE 

 (timbro e firma) (timbro e firma) 

 _________________________________                                  

__________________________________ 
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ALLEGATO   B) 

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI  DI  MICROZONAZIONE  SISMICA E ANALISI 
DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) - ANNUALITA' 2012 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE INGEGNERI/ARCHITETTI 

per l’affidamento  di incarichi professionali  finalizzati  alla  effettuazione  delle analisi della Condizione 
Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano  

ai sensi dell’O.C.D.P.C. 52/2013 

 

Art.1 

OGGETTO DELL'INCARICO 

L’Ente Attuatore Comune di _____________________________ sito in 
_________________________________ (Provincia di _____________) Via 
_____________________________ n._____ C.A.P. _________ Codice fiscale 
_______________________e per esso il suo Legale Rappresentante (nome e cognome) 
________________________________ nella qualità di ______________________________________,  
nata/o a ________________________il__________________________   

Affida al 

Soggetto Realizzatore  

Dott. INGEGNERE/ARCHITETTO 
________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________ (Provincia di _____________) il_______________, 
residente in ________________________________ (Provincia di ___), C.A.P. ________________ Via 
__________________________ n. ____ Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA n. 
_________________________________  

Iscritto all’Albo Professionale (Sez. A) dell’Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di 
__________________ al n. _______ 

Il soggetto realizzatore ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti  professionali necessari per lo 
svolgimento dell'incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
contenente i seguenti elementi: 
- possesso di laurea quinquennale/triennale in Ingegneria o in Architettura  
- per i laureati in ingegneria: abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nelle Sezioni “A “ e “B”  
- per i laureati in architettura: abilitazione all’esercizio della professione di Architetto nelle Sezioni “A “ e “B” - 
Settore “A” 
- possesso dell’autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge per gli 
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ed in tutti i casi previsti dalle vigenti normative in materia di 
pubblico impiego 
- non titolarità di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico   
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 
- inserimento nel gruppo di lavoro di un giovane iscritto da meno di cinque anni. 
 
Al fine dell’attribuzione degli incarichi di cui al presente disciplinare sono da considerarsi requisiti premianti e 
costituenti titoli curriculari le esperienze documentate relativamente a: 

 Studi di pianificazione territoriale, di infrastrutture e di strutture complesse in zona sismica, vulnerabilità 
sismica; 

 Partecipazione a corsi in gestione tecnica dell’emergenza, rilievo del danno e valutazione agibilità post 
sisma con superamento positivo della prova finale e partecipazione ai relativi seminari di aggiornamento 

 Conoscenza approfondita del territorio oggetto degli studi; 

 Utilizzo di strumenti GIS 
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Nell’ottica di operare secondo il criterio della rotazione degli incarichi, generalmente sancito dal D.Lgs.n. 
163/2006, il soggetto realizzatore dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che non potrà assumere più 
di un incarico professionale della presente tipologia, per ciascuna annualità di finanziamento, sia 
singolarmente che in forma associata. 
  

L’incarico 
L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione delle Analisi delle 
Condizioni Limite per L’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano ai sensi dell’O.C.D.P.C. 52/2013, 
relativamente al territorio comunale di ___________________________________________________ da 
effettuarsi secondo gli standard tecnici nazionali e regionali di riferimento di cui all’Art. 2, nella  loro versione  
più aggiornata  disponibile 

 

Art. 2  

DOCUMENTI TECNICI E STANDARD INFORMATICI DI RIFERIMENTO 
Per il corretto espletamento dell’incarico di cui all’oggetto, il Soggetto Realizzatore è tenuto al rispetto delle 
indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento (O.C.D.P.C. 52/2013): 

 Indirizzi e criteri per le analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza; 

 Studi pilota e disposizioni e/o linee guida redatte allo scopo dalla Regione Marche 

Art. 3 

DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO 
L’area di studio è individuata nell’ambito del confronto tra l’Ente Attuatore ed il Soggetto Realizzatore con la 
supervisione  della  apposita Commissione Tecnica Regionale  e comunque secondo  quanto indicato negli 
indirizzi e criteri redatti allo scopo. 

 

Art. 4  

IMPEGNI E PRESTAZIONI: ELABORATI CARTOGRAFICI E RELAZIONI ILLUSTRATIVE 

Le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare di incarico professionale, riguardano la realizzazione di 
studi, indagini e rilievi, redatti ai sensi redatti ai sensi dell’Art. 2 (Documenti tecnici e standard informatici di 
riferimento), finalizzati all’individuazione ed alla delimitazione delle aree omogenee in prospettiva sismica 
nel territorio di cui all’Art. 3.  
 
Il Soggetto Realizzatore inoltre si impegna a: 
- dare piena esecuzione alle attività (cartografie, relazioni, incontri e quant’altro necessario) nel rispetto delle 
indicazioni tecniche generali contenute nel “Documento Tecnico per l’elaborazione di indagini e studi di 
microzonazione  sismica”, approvato dalla Commissione Tecnica e dal  Gruppo di Lavoro ed allegato al 
presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale; 
- realizzare e restituire le schede CLE secondo le disposizioni tecniche per la creazione della banca dati 
informatizzata; 
- collaborare con altri professionisti nominati dall'Ente Attuatore e/o a coordinarsi per la redazione degli studi 
di microzonazione sismica del territorio comunale. 
 
 
 
 
Il soggetto attuatore dovrà consegnare n. 3 copie cartacee timbrate e firmate in originale e n. 3 copie in 
formato digitale. 
 

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a riportare nell’intestazione degli elaborati i loghi dell'Ente Attuatore e della 
Regione Marche con la seguente dicitura:  
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“PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI  DI  MICROZONAZIONE  SISMICA E ANALISI 
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA C.L.E." – ANNUALITA’ 2012 

 

Art. 5  

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

L’importo dell’incarico di cui al presente disciplinare è pari ad Euro____________________ (contributo 
previdenziale e IVA inclusa), come specificato dall’allegato A del decreto n. 95/DPS del 05/11/2013. 
L’importo indicato, stimato secondo le indicazioni dell’O.C.D.P.C. 52/2013, non essendo la prestazione di 
tipo convenzionale, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali: raccolta, analisi ed archiviazione 
informatica dei dati raccolti, redazione delle relazioni illustrative, dei contributi previdenziali e di qualsiasi 
altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto 
all’Ente Attuatore a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare. 

 

Art. 6  

COLLABORAZIONI 

Per lo svolgimento delle attività il Soggetto Realizzatore dovrà coinvolgere un Ingegnere/Architetto iscritto 
da meno di 5 anni all’Albo professionale, il cui nominativo dovrà risultare sugli elaborati prodotti in qualità di 
collaboratore.  

Collaboratore (Nome e Cognome) _____________________________________________________ 
nata/o a ___________________________________________il________________________ Residente in 
______________________________, cap ________ via __________________ n. _____ Codice Fiscale 
________________________ Partita IVA n. __________________________ iscritto all’Albo Professionale 
dell’Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di_________________________________ al n. 
_______________ dal __________________. 

 

Art. 7  

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO  

Il presente Disciplinare di incarico professionale è immediatamente vincolante ed efficace, nella sua 
interezza, sia per il Soggetto Attuatore che per il Soggetto Realizzatore. 

I tempi di esecuzione dell’incarico, pari a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrono 
dalla data di stipula del presente Disciplinare. 

Possono essere concesse proroghe ai suddetti termini previo accordo tra le parti. 

Nel caso di ritardi (eccedenti i termini e le eventuali proroghe concordate) o inadempienze gravi 
(assunzione di più di un incarico per annualità, indisponibilità a partecipare alle riunioni di 
coordinamento regionale), direttamente riconducibili al Soggetto Realizzatore, il Comune si riserva di 
segnalare tali situazioni al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che potrà disporre la revoca del 
finanziamento al Soggetto Attuatore. 

 

Art.8  

PENALI 

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente trasmissione 
degli elaborati rispetto alle singole scadenze previste all’art.7, qualora la causa sia riconosciuta 
esclusivamente nell’attività del soggetto realizzatore (professionista incaricato) e non sia imputabile 
all’amministrazione  ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a 
50,00 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo del 10% del corrispettivo. 

 

Art. 9  
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VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI  

Gli studi oggetto del presente incarico, coerentemente con quanto disposto dall’O.C.D.P.C. 52/2013, 
dovranno essere validati e successivamente certificati dalla Regione Marche attraverso la Commissione 
Tecnica Regionale  per i lavori di MZS e CLE.  

 

Art. 10  

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO 
L'Ente Attuatore si impegna a favorire il Soggetto Realizzatore, sia tecnicamente che logisticamente, 
nell'esecuzione delle indagini e degli studi sul territorio di cui all'Art. 3. 
In particolare, al Soggetto Realizzatore dovranno essere fomiti, a cura dell'Ente Attuatore, dati pregressi utili 
alla predisposizione degli elaborati di cui all'Art. 4 con particolare riguardo a: 

 Piano Comunale di Protezione Civile con individuazione degli edifici strategici; 

 documentazione di eventi calamitosi; 

 studi, relazioni, cartografie, elaborati tecnici di interesse per l’incarico;  

 ogni altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e svolgimento 

dell’incarico 

 

Art. 11 

PROPRIETA' DEI DATI 

L’uso dei dati acquisiti dal Soggetto Realizzatore in qualsivoglia forma ed il loro impiego è concesso 
esclusivamente per le attività istituzionali inerenti la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica ed 
analisi della CLE. 

Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto Realizzatore, l’Ente 
Attuatore e la Regione Marche sono autorizzati all’utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati 
inerenti all’incarico, per fini istituzionali. 

 

Art. 12  

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI  

Il Soggetto Realizzatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della 
conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate. Il Soggetto Realizzatore risponde altresì dei 
maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o 
comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, 
anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del 
procedimento dell’Ente Attuatore. 

 

Art. 13  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

È facoltà dell’Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare 
quando il Soggetto Realizzatore sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all’Art.7. È facoltà dell’Ente 
Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto Realizzatore 
contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare, ovvero a norme di legge o 
aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal responsabile del procedimento, 
ovvero non produca la documentazione richiesta. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta 
indicante la motivazione, purché con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano 
applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Art. 14 

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 
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Il compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, verrà 
corrisposto dall’Ente Attuatore secondo le seguenti modalità: 

1. Acconto, pari al 60% del cofinanziamento regionale concesso, erogato dopo la trasmissione del 
disciplinare di incarico, debitamente sottoscritto dall’Ente Attuatore e dal professionista incaricato, al 
Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Regione Marche.  

2. Acconto, pari al 40% del restante cofinanziamento regionale, erogato a seguito della trasmissione 
degli elaborati finali, previo parere positivo della Commissione Tecnica Regionale;  

3. Saldo, pari 100%, del cofinanziamento statale, erogato dopo l’acquisizione del Certificato di 
conformità rilasciato dalla Regione Marche, sentita la Commissione Tecnica Nazionale. 

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione al Soggetto Attuatore della  
fattura, che dovrà essere saldata entro 30 gg. dalla data di emissione. 

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: 

“PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI  DI  MICROZONAZIONE  SISMICA E ANALISI 
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA C.L.E." – ANNUALITA’ 2012  

Art. 15  

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il Soggetto Realizzatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare, personalmente o tramite 
collega appositamente delegato, a non meno di 3 riunioni collegiali e/o sopralluoghi tecnici, indetti dalla 
Regione Marche - Protezione Civile, per il tramite della Commissione Tecnica e dal  Gruppo di Lavoro. 

Il Soggetto Realizzatore, in caso di evenienze o imprevisti che si verificassero nel corso dell’esecuzione 
delle prestazioni definite dall’incarico è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ente Attuatore e alla 
Regione Marche. 

Art. 16 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione 
è di competenza esclusiva del Foro di competenza territoriale. 

Art. 17 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

È sempre facoltà discrezionale dell’Ente Attuatore non procedere all’affidamento, ovvero di procedere 
all’affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosiegui degli studi senza che l’effettuazione delle attività già 
eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle 
disposizioni vigenti. 

 

Art. 18 

TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Ente Attuatore  si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per finalità 
connesse  allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi  alla  
piena attuazione dell'incarico. 

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n.196. 

La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone  o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel 
rispetto delle  norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile. 

La parte dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel 
D. lgs. 196/03. 

Il soggetto incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici e fiscali dichiarati. 
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Art. 19 

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE 
 

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente 
convenzione. 
La convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni  soggette 
all’imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lett. B) 
della  tariffa, parte II, annessa  al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Art. 20  

DOMICILIO 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

l’Ente Attuatore nella persona del ______________________________ nella qualità come sopra e per le 

ragioni della carica ricoperta, presso______________________________ sito in 

__________________________ Via__________________________________; 

 

il Soggetto Realizzatore ______________________ presso __________________ in 

_____________________ Via _____________________; 

 

______________________, lì __________________ 

 

 Il Soggetto Realizzatore  L’Ente Attuatore 

 (timbro e firma) (timbro e firma) 

_________________________________             __________________________________ 

 
 
 
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare le clausole di 
cui agli art.li n. 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14. 
 

Il Soggetto Realizzatore  L’Ente Attuatore 
 (timbro e firma) (timbro e firma)                           ______________________________                                  
__________________ 
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ALLEGATO   C) 
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla effettuazione delle indagini di 

Microzonazione Sismica - analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza (CLE) – ai sensi della 

O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, e della D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 1470 

 

Art. 1 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’Ente Attuatore Comune di _________________________sito in 

________________________________________ (Provincia di _______________________) Via 

________________________________________ n. _____ C.A.P. _________ Codice fiscale 

_____________________________ e per esso il suo Legale Rappresentante (nome e cognome) 

____________________________________________ nella qualità di 

_________________________ nato/a a ________________________ il 

________________________ 

 

AFFIDA AL 

 

Soggetto Realizzatore GEOMETRA _______________________________________________ 

nato/a a _____________________ (Provincia di ___________________) il _________________, 

residente in ________________________________ (Provincia di ____________________) C.A.P. 

_______ Via ________________________________ n. ____ Codice fiscale 

_______________________ Partita IVA n. ____________________ 

 

Iscritto all'Albo Professionale del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati  della 

Provincia di  ___________________al n.________ 

 

Il soggetto realizzatore ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti professionali necessari 

per lo svolgimento dell'incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 

n. 445, contenente i seguenti elementi: 

 

 possesso di diploma di Geometra e/o laurea triennale di Geometra Laureato con abilitazione 

all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale e regolarmente iscritto 

alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri (D.U.R.C.), da almeno 5 anni; 

 

 essere in regola con il conseguimento dei crediti per la formazione professionale continua ed 

obbligatoria così come previsto dalle direttive del Consiglio Nazionale; 
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 il possesso dell'autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge; 

 

 non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze di Ente pubblico (Regione, 

Provincia, Comune, Comunità Montana, ecc.) ; 

 

 mancanza di qualsiasi sanzione disciplinare in corso da parte del Collegio di appartenenza; 

 

 aver frequentato un corso di almeno 60 ore relativo alla “Gestione Tecnica dell’emergenza, 

rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” organizzato dal Comitato Regionale dei Collegi 

dei Geometri delle Marche con il dipartimento della Protezione Civile e la Regione ed aver 

sostenuto il relativo esame con esito positivo. 

 
L'INCARICO 

 

per la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica Sismica - analisi delle Condizioni Limite 

per l’Emergenza (CLE) – ai sensi della della O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013e della D.G.R. 23 ottobre 

2012, n. 1470, relativamente al territorio comunale di ______________________________ . 

 

L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione delle 

indagini delle Condizioni Limite per L’Emergenza (CLE) di cui all’art. 18 dell’OCDPC 52/2013. 

 

Art. 2 

DOCUMENTI TECNICI E STANDARD INFORMATICI DI RIFERIMENTO 

 

Per il corretto espletamento degli studi di microzonazione, il Soggetto Realizzatore è tenuto al 

rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento (cfr. art, 5 

comma 7 ed art. 6 dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013): 

1. Indirizzi e criteri per le analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza; 

2. Studi pilota e disposizioni e/o linee guida redatte allo scopo dalla Regione Marche 

 

Art. 3 

DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO 

 

L'area di studio è individuata nell'ambito del confronto tra l'Ente Attuatore ed il Soggetto 

Realizzatore con la supervisione della Commissione Tecnica Regionale. 

 

Art. 4 

IMPEGNI E PRESTAZIONI: ELABORATI CARTOGRAFICI E RELAZIONI ILLUSTRATIVE 
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Le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare di incarico professionale, riguardano la realizzazione di studi, indagini 
e rilievi, redatti ai sensi di quanto individuato all’art. 18 della della O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013 e delle relative 
specifiche tecniche.  

 

Il Soggetto Realizzatore inoltre si impegna a: 

- realizzare e restituire le schede CLE secondo le disposizioni del O.C.D.P.C. n. 52/ 2013 per la 

creazione della banca dati informatizzata; 

- partecipazione ad almeno 2-3 riunioni di coordinamento da tenersi in Ancona c/o la Regione 

Marche durante lo svolgimento dell'incarico, e comunque a discrezione della Commissione 

Tecnica Regionale; 

- ad espletare l'incarico entro i termini previsti al paragrafo 7) del presente documento; 

- a collaborare con altri professionisti nominati dall'Ente Attuatole e/o a coordinarsi per la 

redazione degli studi di microzonazione sismica del territorio comunale. 

 

Art.5 

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

 

L'importo dell'incarico di cui al presente disciplinare è pari ad Euro 

____________________________ (IVA inclusa), come specificato dall’allegato A del decreto n. 

95/DPS del 05/11/2013. L'importo indicato, stimato secondo le indicazioni dell'O.C.D.P.C. n. 

52/2013, non essendo la prestazione di tipo convenzionale, deve intendersi inclusivo di tutte le 

spese (quali raccolta, analisi ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi, redazione delle 

relazioni illustrative, dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo 

svolgimento dell'incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente Attuatore a 

qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare. 

 

Art. 6 

COLLABORAZIONI 

 

Per lo svolgimento delle attività il Soggetto Realizzatore dovrà coinvolgere nello studio: 

 un Geometra Collaboratore (max 35 anni) iscritto all'Albo professionale ed in regola con i 

versamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza, il cui nominativo dovrà risultare sugli 

elaborati prodotti in qualità di collaboratore (non necessariamente si richiede che lo stesso 

abbia fatto il corso della Gestione dell’Emergenza Sismica);  

(Nome e Cognome)_______________________________________________ nata/o a 

________________________________________il __________________Residente 

in_________________________________, cap _______ via ____________________ n. 

____ Codice Fiscale______________________________ iscritto all'Albo Professionale del 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di____________________________ 

al n.________dal_____________ 
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 un Tirocinante  

(Nome e Cognome)_______________________________________________ nata/o a 

________________________________________il __________________Residente 

in_________________________________, cap _______ via ____________________ n. 

____ Codice Fiscale______________________________ iscritto all'Albo dei Tirocinanti del 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di____________________________ 

dal_________. 

 

Art. 7 

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO 
 

Il presente Disciplinare di incarico professionale è immediatamente vincolante ed efficace, nella 

sua interezza, sia per il Soggetto Attuatole che per il Soggetto Realizzatore. 

I tempi di esecuzione dell'incarico, pari a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di stipula del presente Disciplinare. 

Nel caso di ritardi o inadempienze gravi, direttamente riconducibili al Soggetto Realizzatore, il 

Comune si riserva di segnalare tali situazioni al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che 

potrà disporre la revoca del finanziamento al Soggetto Attuatore. 

 

Art. 8 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI 

 

Le schede CLE coerentemente con quanto disposto dall'O.C.D.P.C.. n. 52/2013, dovranno essere 

validate e successivamente certificate dalla Regione Marche attraverso la Commissione Tecnica 

Regionale. 

Art. 9 

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO 

 

L'Ente Attuatore si impegna a favorire il Soggetto Realizzatore, sia tecnicamente che 

logisticamente, nell'esecuzione delle indagini e degli studi sul territorio di cui all'Art. 3. In 

particolare, al Soggetto Realizzatore dovranno essere fomiti, a cura dell'Ente Attuatore, dati 

pregressi utili alla predisposizione degli elaborati di cui all'Art. 4 con particolare riguardo a: 

1) Piano Comunale di Protezione Civile con individuazione degli edifici strategici; 

2) documentazione di eventi calamitosi; 

3) altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e 

svolgimento delle elaborazioni delle schede CLE 
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Art. 10 

PROPRIETÀ' DEI DATI 

 

L'uso dei dati acquisiti dal Soggetto Realizzatore in qualsivoglia forma ed il loro impiego è concesso 

esclusivamente per le attività istituzionali inerenti la realizzazione degli Studi di Microzonazione 

Sismica - Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto 

Realizzatore, l'Ente Attuatore e la Regione Marche sono autorizzati all'utilizzazione piena ed 

esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti l'incarico, per fini istituzionali. 

 

Art. 11 

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI E PENALI 

 

Il Soggetto Realizzatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e 

della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate. 

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come 

ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro 

soggetto, anche appartenente all'Ente Attuatore e anche se formalmente competente all'ordine, 

può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità 

emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro 

pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente 

disciplinare, è a carico del professionista. 

Il Soggetto Realizzatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in 

seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. 

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza 

maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento 

dell'Ente Attuatore. 

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente 

trasmissione degli elaborati, anche rispetto alle singole scadenze previste all'art.7, nonché per la 

non esaustiva o non corretta raccolta dei dati ed elaborazione della documentazione di cui all'art. 

4, qualora la causa sia riconosciuta nell'attività del soggetto realizzatore e non sia imputabile 

all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale di 

Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo o per ogni dato non raccolto o elaborato correttamente. 

 

Art. 12 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in 

particolare quando il Soggetto Realizzatore sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all'Art.7, 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 

                     

 

Impronta documento: E35F0AA5002B533CF6C7D4EC4F7219DFE0280574 

(Rif. documento cartaceo 2C1A13F405B80509E31EA1C0FF9E8C3114ED8A84, 101/03//DPS_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 98/DPS 

Data: 22/11/2013 

Pag. 

 

24 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento 

quando il Soggetto Realizzatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 

Disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente 

impartite dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. 

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con 

almeno 7 (sette) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del 

Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

L'eventuale verifica, da parte dell'Ente Attuatore o della Regione Marche, dell'assunzione di più di 

un incarico professionale da parte del Soggetto Realizzatore, per la presente annualità di 

finanziamento, comporta la nullità del presente Disciplinare. Il Soggetto Realizzatore non potrà 

esigere compensi relativi all'eventuale attività svolta. 

 

Art. 13 

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

l compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, verrà corrisposto 

dall’Ente Attuatore secondo le seguenti modalità: 

1) Acconto, pari al 60% del cofinanziamento regionale concesso per gli studi di 

microzonazione, erogato dopo la trasmissione del disciplinare di incarico, debitamente 

sottoscritto dall’Ente Attuatore e dal professionista incaricato, al Dipartimento per le Politiche 

Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Regione Marche.  

2) Acconto, pari al 40% del restante cofinanziamento regionale, erogato a seguito della 

trasmissione degli elaborati finali, previo parere positivo della Commissione Tecnica Regionale;  

3) Saldo, pari 100%, del cofinanziamento statale erogato dopo l’acquisizione del Certificato di 

conformità rilasciato dalla Regione Marche, sentita la Commissione Tecnica Nazionale. 

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione al Soggetto Attuatore 

della fattura, che dovrà essere saldata entro 30 gg, dalla data di emissione. 

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a riportare nell'intestazione degli elaborati i loghi dell'Ente 

Attuatore e della Regione Marche con la seguente dicitura: 

 

"PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA. 

ANNUAUTA' 2012 – Analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza (CLE)" 

La medesima dicitura andrà riportata anche in tutte le fatture emesse dal Soggetto Realizzatore 

secondo le modalità sopra riportate. 

 

Art. 14 

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

 

Il Soggetto Realizzatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali e/o 

sopralluoghi tecnici, indetti dalla Regione Marche - Protezione Civile , per il tramite della 

Commissione Tecnica e dal Gruppo di Lavoro. 
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Il Soggetto Realizzatore, in caso di evenienze o imprevisti che si verificassero nel corso 

dell'esecuzione delle prestazioni definite dall'incarico è tenuto a darne immediata comunicazione 

all'Ente Attuatore e alla Regione Marche. 

 

Art. 15 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in 

questione è di competenza esclusiva del Foro di Ancona. 

 

Art 16 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 

È sempre facoltà discrezionale dell'Ente Attuatore non procedere all'affidamento, ovvero di 

procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosiegui degli studi di microzonazione 

sismica (Livello 2 e 3) senza che l'effettuazione degli studi e delle analisi già eseguite in forza del 

presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni 

vigenti. 

 

Art. 17 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

L'Ente Attuatore si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per 

finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico. 

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n.196. 

La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente 

contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile. La parte dichiara 

altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D. lgs. 

196/03. 

Il soggetto incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

 

Art. 18 

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE 

 

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente 

convenzione. 
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Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

La convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni 

soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi 

dell'art. 1, lett. B) della tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

 

Art. 19 

DOMICILIO 

 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

 

L’ENTE-ATTUATORE nella persona del________________________nella qualità come sopra e per le 

ragioni della carica ricoperta, presso____________________________________sito in Via 

____________________; 
 

IL SOGGETTO REALIZZATORE presso________________________________________ in Via 

______________________________;  

 

 

________________________, lì _______________ 
 

 

Il Soggetto Realizzatore    L'Ente Attuatore 

       (timbro e firma)       (timbro e firma) 
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ALLEGATO   D) MICROZONAZIONE SISMICA - COMUNI 3a ANNUALITA' 

    Comune Prov pop. AG 
contributo 
statale €  

contributo 
regionale € 

totale 
contributo € 

di cui per 
MZS € 

di cui per 
CLE € 

1 

c
ri

te
ri
o

 i
n

d
iv

id
u

a
z
io

n
e

 c
o

m
u
n

i 
=

 A
G

 >
 0

,2
 

Bolognola MC 164 
 

0.201625 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

2 Cantiano PU 2420 
 

0.202758 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

3 Roccafluvione AP 2116 
 

0.204409 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

4 
Mercatello sul 
Metauro PU 1481 

 
0.204935 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

5 Acquacanina MC 121 
 

0.205333 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

6 Pievebovigliana MC 877 
 

0.213637 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

7 Fiastra MC 577 
 

0.214497 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

8 Apecchio PU 2054 
 

0.215452 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

9 Camerino MC 7130 
 

0.217273  17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

10 Sefro MC 446 
 

0.222182 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

11 Fiordimonte MC 214 
 

0.224718 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

12 Borgo Pace PU 655 
 

0.225656 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

13 Fiuminata MC 1547 
 

0.229298 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

14 
Acquasanta 
Terme AP 3092 

 
0.237262 14.250,00 10.000,00 24.250,00 15.762,50 8.487,50 

15 Ussita MC 436 
 

0.242372 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

16 
Arquata del 
Tronto AP 1302 

 
0.255879 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

17 
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Montegiorgio FM 7.108 

  

17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

18 Urbania PU 7.119 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

19 Spinetoli AP 7.160 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

20 Montecassiano MC 7.195 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

21 Camerano AN 7.268 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

22 Sassoferrato AN 7.595 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

23 Cartoceto PU 7.992 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

24 
Monte San 
Giusto MC 8.116 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

25 Monte Urano FM 8.471 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

26 Castel di Lama AP 8.511 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

27 Fermignano PU 8.668 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

28 
Sant'Angelo in 
Lizzola PU 8.749 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

29 Folignano AP 9.433 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

30 Filottrano AN 9.745 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

31 Fossombrone PU 9.823 17.250,00 12.250,00 29.500,00 19.175,00 10.325,00 

32 Matelica MC 10.325 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

33 Morrovalle MC 10.339 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 
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    Comune Prov pop. AG 
contributo 
statale €  

contributo 
regionale € 

totale 
contributo € 

di cui per 
MZS € 

di cui per 
CLE € 

34 Cingoli MC 10.735 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

35 Monteprandone AP 12.376 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

36 
San Severino 
Marche MC 13.169 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

37 Montegranaro FM 13.394 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

38 Corridonia MC 15.505 20.250,00 14.250,00 34.500,00 22.425,00 12.075,00 

39  Esanatoglia MC 2.194 11.250,00 7.750,00 19.000,00 12.350,00 6.650,00 

40 

A
lle

g
a
to

 8
 

Comunanza Ap 3.214 3.500,00 7.900,00 11.400,00 11.400,00 0,00 

41 Force Ap 1.444 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 

42 Montedinove Ap 535 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 

43 
Montefiore 
dell'Aso Ap 2.230 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 

44 Senigallia AN 45.027 19.800,00 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 

44/b 

C
L

E
 

Senigallia AN 30.676 5.000,00 4.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 

45 Fano PU 61.675 5.000,00 5.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 

46 Pesaro PU 94.926 5.000,00 5.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 

47 Fabriano AN 45.027 5.000,00 4.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 

   TOTALI 671.050,00 449.900,00 1.120.950,00   

 

 


